INFORMATIVA PRIVACY
Questa informativa sulla privacy spiega perché e come utilizziamo le informazioni personali che raccogliamo su di te e sul tuo bambino quando quest’ultimo si diverte a “ELNÒS Junior”.
Denominazione giuridica della società
Roncadelle Shopping Centre S.r.l. tratta i dati personali per l'operazione e in relazione a ELNÒS Junior presso il Centro Commerciale ELNÒS Shopping.
Quali dati raccogliamo su di te e per quali scopi?
Raccogliamo il tuo nome, la tua carta d’identità, il tuo numero di telefono, il tuo indirizzo e-mail, il nome e l'età la data e il luogo di nascita del tuo bambino.
Queste informazioni sono raccolte in base al nostro interesse legittimo, abbiamo infatti bisogno di questi dati per essere in grado di contattarti se necessario quando il tuo bambino si trova da noi, e
in modo tale che possiamo essere sicuri che il tuo bambino venga consegnato alla persona giusta.
Se accetti di ricevere informazioni sul nostro Centro Commerciale, sulle attività che organizziamo o sulle attività e promozioni dei nostri partner possiamo anche conservare i dati che ci hai fornito. In
questo caso, ti verrà chiesto di dare il tuo consenso specifico e sei libero di chiederci di interrompere l'invio di tali informazioni in qualsiasi momento.
Condividiamo le informazioni su di te?
Potremmo condividere i tuoi dati con altre società del gruppo INGKA e con Ferrari E20 S.r.l., società che collabora con Roncadelle Shopping Centre S.r.l. nella fornitura del servizio “ELNÒS Junior”. I
dati possono essere utilizzati solo per il funzionamento di “ELNÒS Junior” o per la manutenzione tecnica del sistema. Questi soggetti non sono autorizzati a utilizzare i tuoi dati per i propri scopi o a
divulgarli a terzi.
Se acconsenti a ricevere informazioni sul nostro Centro Commerciale, potremmo condividere le tue informazioni per scopi di marketing con società esterne e agenzie che forniscono servizi di marketing
per nostro conto. Hai diritto in qualsiasi momento di impedirci di contattarti per scopi di marketing o per fornire le tue informazioni ad altre società. Se non desideri più essere contattato per scopi di
marketing dovrai cliccare sul link di disiscrizione presente in ogni newsletter.
I tuoi dati non saranno trasmessi al di fuori dell'Unione Europea.
Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati?
Quando ritorni a ELNÒS Junior, ti chiederemo di verificare e aggiornare le informazioni in nostro possesso e quelle del tuo bambino.
I tuoi dati e quelli del tuo bambino verranno automaticamente cancellati dopo due anni dall’uso dei servizi ELNÒS Junior. Poco prima della fine di tale periodo, ti verrà chiesto di dare consenso per la
conservazione dei dati per altri due anni e per ricevere informazioni sul nostro Centro Commerciale.
I tuoi dati verranno automaticamente cancellati dopo questo tempo.
Accesso alle tue informazioni e correzione
Hai diritto, in qualsiasi momento, a richiedere una copia delle informazioni in nostro possesso che riguardano te e il tuo bambino, di chiedere la rettifica, cancellazione e qualsivoglia modifica dell’utilizzo
dei dati personali. In questi casi, puoi inviarci una e-mail o scrivere al seguente indirizzo privacy.elnosshopping@ikea.com. Nel caso in cui si rendano necessari alcuni adattamenti tecnici per rispondere
alle tue domande, potremmo addebitarti un piccolo costo per questo servizio. Vogliamo assicurarci che le tue informazioni personali siano accurate e aggiornate. Potrai chiederci di correggere o
rimuovere le informazioni che riterrete imprecise. Potrai anche presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Modifiche alla nostra politica privacy
Manteniamo la nostra politica privacy sotto regolare controllo e inseriremo tutti gli aggiornamenti sul sito web del Centro Commerciale. Questa informativa privacy è stata aggiornata l'ultima volta il
25 maggio 2018.
Come contattarci
Contattaci se hai delle domande sulla nostra politica privacy o informazioni che abbiamo su di te: via e-mail privacy.elnosshopping@ikea.com o scrivici a ELNÒS Shopping – Ufficio Direzione, via Luigi
Einaudi 5, 25030 Roncadelle (BS).
Titolare del Trattamento: Roncadelle Shopping Centre S.r.l. CF 08047330967, con sede legale in Strada Provinciale 208, 3 - 20061 Carugate MI.
Responsabile del Trattamento: Ferrari E20 CF 09192920966 con sede legale in via Ponchielli n. 20, Giussano MB 20833.
IKEA Centres Servizi S.r.l., CF 07901400965, con sede legale in Strada Provinciale 208, 3 - 20061 Carugate MI.

